
 

 

 
   CUP: I19E18000090006 

Alle scuole di I ciclo della provincia di Napoli  
Al comune di Gragnano  

All'Albo on line 
 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati del sito web 
                                                                                   Al Sito Web Sezione codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-712 

Alla bacheca web 
                                                                                     Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-712 

 

 
DISSEMINAZIONE FINALE 

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la 
scuola primaria 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-712 UNO, DUE, TRE...GO! 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 VISTO 

l’inoltro del Piano in data 11/11/2016 protocollato il 17/11/2016 n. 14758 (protocollo MIUR  

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’’ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport 

di Classe” per la scuola primaria.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  
Visto l’inoltro del Piano in data 11/11/2016 protocollato il 17/11/2016 n. 14758 (protocollo MIUR);  

Vista la candidatura protocollo MIUR 8802 del 05/04/2018 inoltrata da questo Istituto in data 
23/03/2018 
Vista la nota MIUR prot. Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale è stata comunicata 
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-712 

Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  
Viste le note Prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017;  
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Visti gli obblighi dei beneficiari in tema di pubblicità;  
Al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Sociale Europeo per 
l’anno scolastico 2018/2019 
 

INFORMA 
 

a conclusione del percorso progettuale “UNO, DUE, TRE...GO!”-  progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-712, così come richiamato dalle Linee guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e 
disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europeo, sul resoconto delle attività 
realizzate presso questa Istituzione Scolastica:   
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPONCA- 2018- 712 “UNO, DUE, TRE...GO!” 

 

Il modulo di 60 ore, rivolto alle classi terze primarie dell’Istituto, attraverso il movimento e il gioco, ha 
consentito di trasformare la scuola in “ambiente di vita formativo” in grado di promuovere il 

benessere della persona e il piacere di confrontarsi e di competere in maniera sana. 
I risultati perseguiti sia dal punto di vista cognitivo sia formativo possono cons iderarsi più che 

soddisfacenti. 
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state 

realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso targhe, foto e 
video pubblicati sul sito Web e pagina facebook istituzionale. 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) 

sono visibili all’albo e sul sito della scuola www.icgragnanoterzo.gov.it, consultabili dal 24 settembre, 
sul nuovo dominio www.icgragnano3.edu.it.  

Sono state affisse, in tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo, targhe pubblic itarie raffiguranti il logo 

PON e della Comunità Europea, riportando il titolo del progetto realizzato.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 

http://www.icgragnano3.edu.it/
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